
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
C i t t à  Me t r o p o l i t a n a  d i  B a r i  

 
SETTORE  VII 

 
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE - RANDAGISMO 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.4 del  09.02.2018   

 Raccolta Ufficiale  

 N. 127 

 del 09/04/2018

 
OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento carcassa di animale. Liquidazione 
fattura alla Ditta Antinia s.r.l. - Codice Identificativo Gara:  Z1A21EA6D7 
      
     IL RESPONSABILE 
 
Premesso: 
Che, a seguito di segnalazione con nota della ASL BA Dipartimento Prevenzione Servizio 
Veterinario di Sanità animale del 25.01.2018 prot. n. 10\2018, questo settore prendeva 
atto del  rinvenimento di una carcassa di capra, abbandonata da ignoti in c.da Orbo; 
che con nota di questo Settore del 29.01.2018 n. 1363 di prot, stante l'urgenza e il 
pericolo per l'igiene e sanità pubblica, veniva incaricata la  ditta Antinia srl del prelievo 
della stessa, con riserva di quantificare la spesa all'esito  dell'intervento richiesto, fermo 
restando le condizioni di cui al preventivo n. 143 del 20.09.11, peraltro presentato anche 
con nota del 09.10.17 acclarata al n. 14357 di prot. 
che, in relazione al predetto prelievo, la ditta incaricata ha emesso il DDT N. 15  del 
29.01.2018 , acclarato, in cui si attesta la consistenza del contenitore di  LT 110;  
Dato atto: 
· che ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, gli enti locali possono effettuare acquisti in 
via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 
· che la medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) pubblicata 
sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi 502 e 503 dell’art. 1, 
interviene sull’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di    beni    e    servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di 
beni e servizi sotto i 1.000,00 euro; 
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei  Contratti   Pubblici 



relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e    2014/24/UE 
e 2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 
che al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di importo  inferiore   a 
40.000 euro, di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di uno o più 
operatori economici; 
 
Rilevata, quindi, la necessità di provvedere, tempestivamente, alla rimozione e  
smaltimento della carcassa animale in parola; 
Ritenuto ·di assumere idoneo impegno di spesa per complessivi € 256,20  di cui € 46,20 
per I.V.A.; 
Dato Atto del possesso, da parte della      Ditta Antinia srl,       dei   necessari    requisiti 
tecnico/professionali, nonchè della congruità del prezzo praticato anche in relazione alla 
tempestività della esecuzione; 
 Visto il “documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale  o    di 
prodotti derivati di Categoria 1 ai sensi del   Regolamento 1069/09 –   D.D.T. n.15        del 
29.01.2018 prodotto dalla Ditta Antinia SRL da  Putignano in allegato  alla prescritta 
certificazione di avvenuto smaltimento rifiuti; 
Vista la fattura elettronica n. P000007/2018 datata  31.01.2018, inviata a questo Ente in  
data 08.02.2018    a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), di complessivi €  256,20,  
presentata dalla ditta ANTINIA s.r.l. Servizi Ecologici Via C. Contegiacomo, n.c.Z.I. 
Putignano, relativa all’avvenuto trasporto e smaltimento della carcassa in oggetto, presso 
un centro specializzato; 
constatato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla 
G.U. del 06.12.2017 n. 285, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
finanziaria è stato prorogato al 28.02.2018; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto    il provvedimento sindacale del 06.10.2017 prot. gen n. 14447 . 204 avente      per 
oggetto : nomina del Responsabile       del " Settore VII "Polizia Locale- Protezione Civile- 
Randagismo"; 
Visto l'art. 107 del Testo   Unico  Enti     Locali 18.08.2000 n. 267       il  quale    prevede la 
competenza dei dirigenti alla adozione di atti      che impegnano      l'ente verso i terzi; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto   l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,     di        regolarità e     correttezza 
dell’azione amministrativa 
 
      DETERMINA 
1)  di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante 
e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
2) di dare atto che è stato affidato, in via d’urgenza, alla ditta     Antinia srl Servizi 
Ecologici, Via C. Contegiacomo, n.c. - Z.I., Putignano, il servizio di recupero,     trasporto e 
smaltimento, presso un centro specializzato autorizzato, della carcassa di capra  rinvenuta 
nel territorio di questo comune; 
3) di assumere impegno di spesa di € 256,20   I.V.A. compresa, con imputazione  al   cap. 
PEG 1273.00 epigrafato “recupero carcasse animali” del redigendo  bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020  annualità 2018; 
4) Di liquidare la fattura P000007  del  31.01.2018  presentata dalla ditta ANTINIA s.r.l. 
Servizi Ecologici Via C. Contegiacomo, n.c. Z.I. Putignano, a mezzo del Sistema di   
Interscambio(SDI) in  data  08.02.2018 di € 256,20   IVA compresa, relativa     all’avvenuto     
trasporto e smaltimento della carcassa in oggetto, presso un centro specializzato; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5) di dare atto che la fattura di che trattasi, così come verificata da questo Settore VII è da 
pagarsi, con le modalità di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/72       (Iva versata      dal 
committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in data 30.03.2015,  avente 
per oggetto: “Definizione delle misure organizzative finalizzate all’ottimizzazione    della 
gestione della Fattura Elettronica”; 
6) di dare atto che la Ditta Antinia srl Servizi Ecologici ha assunto tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e 
successive modifiche. 
 
       Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la   raccolta        ufficiale e    per la   
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile             all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/,      dopo 
la      sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
        f.to Cap Avv. Oronzo Cisternino 
        __________________________ 
 
 
 

 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/03/2018 
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/03/2018 
si attesta la regolarità contabile. 
 
consegnata in data 12/03/2019 
 
Impegno 99/2018         

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 551 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  
 
 
 
Castellana Grotte, 09/04/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 

 
 
 
 


